
LA CISILUTE
PERIODIC SEMESTRÂL DE FEDERAZION

AL SERVIZI DAI FOGOLÂRS DAL CANADA

SIERADE 2011 NUMAR 83

Atualitât  •  Culture  •  Storie  •  Tradizions  •  Informazions

Spilimbergo
Incontro degli emigranti
di V. De Cecco 
(all’ultima pagina)

Bon Nadâl e Bon An Gnûf
Giovanni Antonio De Sacchis - Natività

Fo
to

 d
i A

lb
er

to
 D

e 
R

os
a



Pagjine 2 La Cisilute - Sierade 2011

LA CISILUTE

In questo numero

FOGOLÂRS FEDERATION OF CANADA
UNITING FRIULIANS ACROSS CANADA

7065 Islington Avenue, Woodbridge, ON  L4L 9J1
  905.851.7898

www.fogolarsfederation.com

Diretîf
PRESIDENTE
Ivano Cargnello
132 McLeod St.
Ottawa ON  K2P 0Z7
  613.234.5936

SEGRETARIA
Gianna Ius
106 Masonville Court
London ON  N5X 3M5
  519.858.2535

DIRETTORE D’UFFICIO
Alberto De Rosa
  416.745.5860

VICE PRESIDENTE
Loredana Della Vedova
30 Drake Landing Road
Okotoks AB  T1S 2M2
  403.245.1358

TESORIERE
Giuseppe Toso
7312 Montecito Drive
Burnaby B.C.  V5A 1R5
  604.299.2389   
F  604.946.6321
joe@trimetalfab.com

PUBLICÂT A CURE DE FEDERATION DAI FOGOLÂRS DAL CANADA
PUBBLICAZIONE A CURA DELLA FEDERAZIONE DEI FOGOLÂRS DEL CANADA

Editore

Coordinamento redazionale

Collaboratori

Stampa e grafica

Indirizzo elettronico

Versione del giornale on-line

Federazion Dai Fogolârs dal Canada

Robert Pontisso - Toronto, Ontario
Alberto De Rosa - Toronto, Ontario

Vittorio De Cecco - Montreal, Québec
Rino Pellegrina - Rigolato, Udine
Mattia Bello - Corriere Canadese
Anna De Luca - Università di Udine

GF Graphics - 4300 Steeles Ave. West
Woodbridge ON - Tel. 905-265-9313

cisilute@gmail.com

www.fogolarsfederation.com

Liste dai Fogolârs dal canada
Fogolâr Furlan di Calgary
Bay #5
5622 Burbank Crescent SE
Calgary, AB  T2H 1Z6
403-777-1240 president 403-275-0820
loredanadellavedova@gmail.com
Peter Duri - president

Fogolâr Furlan di Edmonton
14230-133 Avenue
Edmonton, AB  T5L 4W4
780-570-0163
geoalex1@telus.net
Giorgio Cimenti - president

Fogolâr Furlan di Halifax
2232 Sackville Drive
Upper Sackville, NS  B4E 3C7
902-864-5426
Nadia Gardin-Langille - president

Famèe Furlane di Hamilton
PO Box 59
Binbrook, ON  L0R 1C0
905-692-3141
infantir@yahoo.ca
Renato Infanti - president

Fogolâr Furlan London & District
PO Box 2821
London, ON  N6A 4H4
519-451-1826
londonfogolar@gmail.com
Renata Buna - president

Fogolâr Furlan “Chino Ermacora”
505, Rue Jean-talon Est
Montreal, QC  H2R 1T6
514-721-6364
fogolar.montreala@gmail.com
Paola Codutti - president

Fogolâr Furlan di Niagara Peninsula
10 Maureen Avenue
Welland, ON  L3C 4H6
905-735-1164
dan.toneguzzi@gmail.com
Danilo S. Toneguzzi - president

Famèe Furlane Oakville Italian Club
PO Box 76009
1500 Upper Middle Road West
Oakville, ON  L6M 3H5
Country Club 905-878-1030  ~  905-822-9640
nonna5@mountaincable.net
Lida Anderson - president

Fogolâr Furlan di Ottawa
PO Box 9203 Station T
Ottawa, ON  K1G 3T9
613-728-7837
e�eltd@gmail.com
Enrico Ferrarin - president

Fogolâr Furlan di Sault Ste. Marie
285 Reid Street
Sault Ste. Marie, ON  P6B 4V2
705-254-5711
fogolar_saultstemarie@sympatico.ca
Frank Tesolin - president

Fogolâr Furlan di Sudbury
41-B Durham Street
Sudbury, ON  P3E 3M2
705-566-1409
Vittorio Centis - president

Famèe Furlane Toronto
7065 Islington Avenue
Woodbridge, ON  L4L 1V9
905-851-1166
info@fameefurlane.com
Matthew Melchior - president

Società Femminile Friulana di Toronto
7065 Islington Avenue
Woodbridge, ON  L4L 1V9
416-247-4959
antsabucco@bell.net
Anita Sabucco - president

Famèe Furlane di Vancouver
2605 East Pender Street
Vancouver, BC  V5K 2B6
604-253-6437 president 604-299-2389
joe@trimetalfab.com
Giuseppe Toso - president

Famèe Furlane di Windsor
1800 EC Row, North Service Road
Windsor, ON  N8W 1Y3
519-735-3476
info@fogolar.com
Cesare Pecile - president

Fogolâr Furlan di Winnipeg
517 Seaton Street
Winnipeg, MB  R3K 1M3
204-837-6089
robertanovel@gmail.com
Roberta Novel - president

Il saluto del Presidente dell’Ente Friuli ......................... 3
Anna Pia De Luca........................................................... 4
Convegno dei giovani corregionali del Nord America... 10
Il Cjanton di Vitôr Cech ................................................. 20

NADÂL...
Al è rivât Nadâl,
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e di pâs

ch’al puarti a duçj
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Ivan Cjargnel, President, Federazion dai Fogolârs dal Canada

Calgary celebreranno i loro anniversari di fondazione.
Durante il fine settimana del “Thanksgiving”, cioè dal 5 
all’8 ottobre 2012, i nostri fradis furlans di Toronto ci ospi-
teranno per il Congresso Fogolârs 2012. Quello che c’è di 
particolare per questo congresso è che l’organizzazione di 
tal evento è stata affidata a un comitato composto partico-
larmente di giovani. Il tema del Congresso sarà Reconnect 
(Reconnecting Furlans: Young and Old, New World and 
Old world and from Coast to Coast). Cioè riallacciare i 
Friulani, giovani e meno giovani del vecchio mondo e del 
nuovo mondo, di un oceano all’altro. In questi giorni si sta 
organizzando un promettente e bellissimo programma che 
sarà pubblicizzato sul prossimo numero de La Cisilute. 
Porgiamo un vivo ringraziamento e auguri a Roberto 
Clochiatti, Giorgio Rodaro, Luis Simeoni e Renzo Riguto, 
per aver assunto la responsabilità di cappeggiare il comitato 
organizzativo del Congresso. 
Invitiamo tutti i direttivi dei Fogolars e particolarmente i 
giovani di ogni Fogolâr e Fameis di appoggiare questo 
progetto e di cooperare attivamente per fare si che diventi il 
successo che merita. 

Carissimi amici friulani del 
Canada, siamo arrivati alle 
soglie di un anno nuovo. Il 2011 
è stato un anno pieno di sfide; 
indubbiamente, anche per il 
2012 non mancheranno le 
sorprese. 
Questo sarà un anno molto 
importante per la friulanità del 
Canada. Tre Fogolârs e Fameis, 
Toronto, Sault Ste Marie e 

Abbiamo trascorso un anno non facile, ma forse questa 
crisi ci ha insegnato qualcosa.
Ci ha insegnato che bisogna lavorare su terreno sicuro, 
senza pretendere l’impossibile, con sacrifici, per avere poi 
risultati importanti.
Certamente i nostri governi non sono per nulla efficienti. 

Cari amici friulani del Canada,

a nome degli organi direttivi 
dell’Ente Friuli nel Mondo e mio 
personale, Vi trasmetto i più 
cordiali auguri di un Natale in 
pace, letizia e tranquillità.

In nome di tutto l’esecutivo della Federazione dei Fogolârs 
del Canada vorrei ringraziare tutti i membri dei Fogolârs, 
Fameis e Società Friulane del Canada, e particolarmente i 
loro presidenti per l’appoggio dato alla Federazione durante 
tutto l’anno. Un augurio particolare va ai neoeletti presi-
denti dei Fogolârs di Edmonton, Hamilton, Winnipeg e 
Halifax.  
Vorrei anche esprimere personalmente la mia riconoscenza 
a Gianna Ius (Segretaria della Federazione), Joe Toso, 
(Tesoriere), Alberto De Rosa (Direttore dell’Ufficio, ed ora 
membro dell’esecutivo) e Loredana Della Vedova di 
Calgary, Vicepresidente della Federazione. Li ringrazio per- 
chè sono sempre disposti a sacrificare tempo ed energie per 
rendere il mio lavoro meno oneroso. Sono certo che con 
questa équipe porteremo avanti la nostra cara Federazione e 
che continueremo a soddisfare i bisogni della nostra comu-
nità. 
Un vivo ringraziamento a Roberto Pontisso, l’attuale diret-
tore de La Cisilute e tutti coloro che hanno collaborato e 
continuano a collaborare con lei per questo importantissimo 
progetto. 
Ringrazio anche Veronica Tesolin per il suo lavoro sul sito 
web della Federazione.
A vualtris e a dutis lis vuestris fameis us invii augurios di 
Bon Nadâl e Bon Principi. 

Sperin che il 2012 al puarti pal mont un fregul plui di 
caritât, amôr e sore dut di pâs.

Ivan Cjargnel,
President, Federazion dai Fogolârs dal Canada

Messaggio di Natale del Presidente Ente Friuli nel Mondo
L’economia liberale è diventata un’economia di rapina.
Pochi gruppi, poche persone, detengono la ricchezza 
mondiale, rendendo le classi deboli sempre più povere. 
Ma noi dobbiamo puntare sulla nostra imprenditorialità, 
sulla fantasia, sulla voglia di fare e di produrre, senza 
tristezze e senza rimpianti. E dobbiamo continuare a fare 
il nostro dovere.
Avanti dunque, guardiamo al futuro, soprattutto per i 
nostri figli e i nostri nipoti!
Auguri a tutti Voi, alle Vostre famiglie, ai soci del Vostro 
Fogolâr e a tutti i friulani che lavorano nelle zone di 
Vostra competenza. 

Bon Nadâl e Bon An Gnûf, in buine salût.
 
    Pietro Pittaro
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Internationalization, interculturality and identity have 
proven to be key issues in European educational institutions. 
And the University of Udine (also known as the University of 
Friuli), situated at the north-eastern Friulian crossroads of 
ancient Italic, Slavonic and Germanic cultures and peoples, is 
now internationally recognized as a seat of higher learning 
and research offering new generations intensely qualified 
curricula within a constantly changing and increasingly  
globalized system. Founded in 1978, shortly after the earth-
quake which hit the region, the university has continued to 
guarantee the survival and preservation of the cultural, social 
and economic heritage of Friuli, opening it up to new cultures 
and values and becoming a centre for aggregation, encounter 
and exchange. It is, in fact, in the light of internationalization 
and exchange that the Rettore (Chancellor) of the University 
of Udine, prof.ssa Cristiana Compagno, visited the cities of  
Windsor, Ottawa and Toronto from October 16th  to the 23rd, 
not only to take part in the third annual Meeting of Young 
Fellow-Regionals Living in North America, hosted in Toronto 
and  organized by the Friuli Venezia Giulia Region together 
with the Ente Friuli nel Mondo,  but also to visit the Universi-
ties of Windsor and Ottawa in order to promote and enhance 
already existing bilateral agreements for academic and 
student exchanges. Alongside the academic visits, one high-
light while visiting the Canadian cities was the friendly 
encounters with members of the various Famee Furlane and 
prominent Friulian-Canadian citizens, ministers and ambassa-
dors. The three-day social activities invoving the FVG Region 
and the Rettore  were well documented in the Corriere 
Canadese and can be consulted for more detailed information. 
Cristiana Compagno, native of Rigolato in the Carnic Alps, 
had never been to Canada before and was a bit anxious about 
her reception. But the warmth and enthusiasm with which she 
was received in Windsor, Ottawa and Toronto, by a commu-
nity which has never lost its Friulian roots, moved her deeply 
and will remain a long-lasting and fond memory. 
Canada has always been seen as a multicultural and multilin-
guistic laboratory where identities are transformed and recre-
ated. The Friulani in Canada are a perfect example, as they 
have been able not only to assimilate but also to transform 
Canadian society and culture, thus in the process recreating 
themselves.  As underlined by Cristiana Compagno during the 
conference, Canada is a cultural model which Udine Univer-
sity pays great attention to, and students are sent on exchange 
to Canada not only for their education but above all to learn a 
way of life. Agreements in place since 1993, first with the 
University of  Guelph and subsequently with the Universities 
of Laurentian, Windsor, Sir Wilfred Laurier, Sherbrook and 
Ottawa, have permitted undergraduate students from these 
universities to study on exchange for two semesters in Udine. 
At the same time Udine students, whether in the sciences or
the humanities, have had the possibility of opening up new  

horizons by a full immersion in Canadian studies and activi-
ties. Students from the Faculties of Modern Languages, 
Economics, Agriculture and Engineering make up about 80% 
of student mobility, but these exchanges have been extremely 
important for all students, especially since the experience of 
the “other” in intercultural communication has offered better 
tools for decision making and problem solving.   
The University of Udine has recently developed a protocol of 
collaboration with the University of Manitoba in Food 
Sciences and the Rettore  is very keen on establishing further 
protocols of exchange which encompass fields of research at 
post-graduate levels, including the possibility of creating 
double degree programs recognized by both countries. Thus a 
post-graduate exchange with Windsor could involve the 
Faculties of Engineering in a double degree in Electronic or 
Environmental Engineering at a Masters or PhD level, while 
an exchange with Ottawa, possibly between the two Faculties 
of Modern Languages, could develop into a double degree in 
World Literatures and Cultures which would focus not only 
on modern European languages but above all on cultural 
diversity and integration. In Ottawa both professors Cristina 
Perissinotto and Franco Ricci are already collaborating with 
Udine to define the prerequisites and curricula, while in Udine 
Faculty meetings for Modern Languages and Engineering 
have already evinced the desire to move forward in the inter-
cultural and international process. 
Certainly the process for internationalization will not stop 
here as Udine and its university have much to offer to Cana-
dian researchers, academics and students at large. Technology 
transfer indicators place Udine among the top universities in 
Italy. With its ten faculties transmitting knowledge, know-
how and developing expertise, along with Italian and Friulian 
language competence and culture, the next step will be glob-
ally recognized international scientific partnerships to meet 
the needs of a growing generation of researchers, both in Italy 
and in Canada.

Anna Pia De Luca
Udine University Delegate for Canada

A Sign of Cultural Diversity and Exchange: The University of Udine visits Canada

Anna Pia De Luca, Presidete Pittaro, Rettore Compagno, Ferrarin e Cargnello.
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MATTIA BELLO
 
TORONTO - Giovani ed ec-
cellenze insieme per costruire 
nuove relazioni con la pro-
pria regione d’origine. Dal 21 
al 23 ottobre il Friuli Vene-
zia Giulia ha organizzato al-
l’Hyatt Regency di Toronto il 
terzo convegno dei “Giovani 
corregionali del Nordamerica”, 
mettendo a confronto le terze 
generazioni con professionisti 
che lavorano in Italia e Norda-
merica nel mondo imprendito-
riale, accademico, scientifico e 
dei media. Tutti rigorosamente 
provenienti dalla terra a sta-
tuto speciale. La tre-giorni ha 
visto la partecipazione di circa 
90 ragazzi provenienti da tut-
to il Canada, con rappresen-
tanti da Vancouver, 
Kingston, Thunder 
Bay, Montréal, Ha-
lifax e ovviamente 
dalla Gta. Buone le 
presenze anche da-
gli Stati Uniti, pre-
cisamente da New 
York, Miami, Phi-
ladelphia, Detroit e 
molte altre città. Un 
ragazzo, Daniel Ip-
polito, è arrivato ad-
dirittura dall’Argen-
tina. Il programma 
ha previsto anche la 
seconda convention 
“Protagonisti del 
Friuli Venezia Giu-
lia nel mondo”, con 
alcune personalità 
di caratura interna-
zionale come Sergio 
Marchi, ambasciato-
re del Canada presso la World 
Trade Organization di Gine-
vra, che hanno approfondito 
tematiche quali l’identità, la 
cultura, l’economia, la ricer-
ca e l’informazione. L’evento 
è stato organizzato da “Ente 
Friuli nel Mondo”, con la col-
laborazione di “Ente Friulano 
Assistenza Sociale e Culturale 
Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente 
regionale ACLI per i proble-
mi dei lavoratori emigranti” 
(Eraple), “Associazione La-
voratori Emigrati del FVG” 
(Alef), “Associazione Giuliani 
nel mondo” e dalla “cabina di 
regia” del servizio corregionali 
all’estero del FVG. 

Venerdì Cristiana Compa-
gno, magnifico rettore del-
l’Università degli studi di 
Udine, ha parlato di come le 
tre università regionali - quel-
la friulana, quella di Trieste 
e la Sissa - possono ampliare 
l’offerta formativa in un pano-
rama internazionale. Il rettore 
ha poi annunciato il rinnovo e 
l’estensione di rapporti bilate-
rali con sette atenei canadesi, 
cioè Guelph, Windsor, Ottawa, 
Manitoba, la Laurier Universi-
ty di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la 
Laurentian University di Su-
dbury. Successivamente Ga-
briella Colussi, docente presso 
il dipartimento di Lingue della 
York University, è intervenu-
ta sul ruolo della lingua nella 
comprensione delle proprie ra-
dici. «Per me tutto sta nella lin-
gua - spiega la Colussi - Se non 
conosci l’italiano o il friulano 
la madrepatria non significa 
molto, perché non puoi avere 
accesso ad esempio a quotidia-
ni o telegiornali, non puoi capi-
re cosa sta succedendo». «Gli 
scambi culturali tra studenti 
sono cruciali per conoscere la 
cultura, il cibo e le mete turi-
stiche - prosegue la docente 
- Soprattutto per capire che il 
Friuli non è quello che hanno 
lasciato i nostri nonni o padri, 
invece è una terra che si è evo-
luta e ha molto da offrire. Noi 
alla York University abbiamo 
un accordo con l’Università di 
Bologna, dove ogni anno por-
tiamo i nostri ragazzi ai corsi 
estivi. L’ateneo italiano inse-
gna loro la rivoluzione scien-
tifica, da Galileo a Marconi; la 
letteratura con Ariosto, Pascoli, 

Carducci e Bassani; l’architet-
tura e le arti visive».

Sabato ci sono state alcu-
ne relazioni molto interessanti. 
Lucio Masutti, presidente della 
società Medea Team di Brati-
slava, ha parlato di economia, 
ricerca ed innovazione. Roberto 
Siagri, al vertice della Eurotech 

di Amaro (Udine), ha discusso 
sull’utilizzo dell’innovazione e 
della finanza nella costruzione 
di un’impresa globale che tiene 
conto dell’aspetto locale. Paolo 
de Paoli, direttore scientifico 
del Centro di riferimento on-
cologico di Aviano (Cro), ha 
approfondito il discorso sulle 
relazioni bilaterali tra la strut-
tura pordenonese e l’ospedale 
Princess Margaret di Toronto. 
Sergio Marchi ha trattato il te-
ma della leadership dei giovani 
e del potenziamento dell’eco-

nomia globale ai fini del pro-
fitto e del bene pubblico. John 
Da Re, avvocato di Toronto, ha 
discusso il tema dei figli del-
la vecchia emigrazione e oggi 
nuovi imprenditori. Poi Toma-
so Veneroso, presidente della 
Confederazione Imprenditori 
Italiani nel Mondo, Giovanni 
Marzini, caporedattore della 
sede regionale della Rai del 
Friuli Venezia Giulia, e Paolo 
Canciani, giornalista di Chin 
Radio, hanno dibattuto sulla 
comunicazione e l’informazio-

ne. Infine si sono tenuti tre 
workshop: Marco Macorigh, 
direttore Tradeinvest Group di 
Londra, ha coordinato il di-
battito sull’identità e la lingua; 
Lucio Masutti ha aperto un di-
battito sull’economia; Tomaso 
Veneroso ha discusso con alcu-
ni ragazzi di comunicazione. 

Ieri spazio alle relazioni 
conclusive, con l’interven-
to dei rappresentanti delle sei 
associazioni regionali che si 
occupano di emigrazione e il 
saluto delle personalità poli-

tiche del FVG. «Mi rincuo-
ra vedere questi giovani che 
sentono vivo il legame con 
il Friuli - conclude Gabriel-
la Colussi - Spero che questo 
convegno possa essere l’inizio 
di una nuova attività interna-
zionale, utilizzando strumenti 
come i social network. Sono 
d’accordo con Paolo Canciani 
quando dice che il business 
e la comunicazione possono 
riaccendere un interesse, incu-
riosendo i ragazzi rispetto alle 
loro origini».

Dal 21 al 23 ottobre si è tenuto a Toronto il terzo convegno dei “Giovani corregionali del Nordamerica”

Il Friuli Venezia Giulia incontra i giovani
Gabriella Colussi, docente alla York University, parla di cultura e identità

A sinistra la docente Gabriella Colussi; in alto Sergio Marchi con Matthew Melchior, presidente della Famee Furlane 
di Toronto; sopra i ragazzi e le autorità del terzo convegno dei “Giovani corregionali del Nordamerica”

TORONTO - Rosa Jordan e 
Giustino Dell’aglio vengono 
da New York City e fanno 
parte della Famee Furlane 
di Queens. Rosa ha 20 anni 
e a dicembre si laureerà in 
Lingua italiana all’Univer-
sità di New York. I nonni 
(da parte di mamma) hanno 
origini di Maniago e Arzene 
- Domanins, in provincia di 
Pordenone, mentre il padre è 
afroamericano. Ha studiato a 
Firenze tramite un program-
ma internazionale e dice di 
sentirsi più friulana che ita-
liana: «Sento di essere molto 
diversa dagli amici siciliani e 
calabresi. Ero molto interes-
sata alla parte che riguarda il 
Cro di Aviano, perché vorrei 
diventare medico». 

Giustino invece fa il ban-
cario e ha il nonno Livio Del 
Frari di Sequals, terra natia 
del grande Primo Carnera. 

«Ogni quattro anni vado 
in Italia, sto due settimane 
ad Avellino dai parenti di 

mio papà Corrado e quin-
dici giorni dalla famiglia di 
mia mamma Roberta - dice 
Giustino con un ottimo ita-
liano - I miei zii Marisa e 
Pierluigi mi hanno fatto co-
noscere la figlia di Carnera, 
con cui siamo andati a ce-
na». «Mio nonno mi parla in 
friulano, mangiamo il muset 
(cotechino, ndr) e beviamo la 
grappa assieme - commenta 
Dell’aglio - Ho un grande di 
questo uomo, è arrivato negli 
Stati Uniti senza niente e ha 
costruito un futuro per sé e la 
sua famiglia». «Tutto quel-
lo che mi insegna viene dal 
Friuli, quindi sento un gros-
so legame con questa terra 
- conclude Giustino - Alla 
conferenza ho sentito grande 
sostegno da parte delle isti-
tuzioni, e spero che queste 
iniziative continuino».

TORONTO - Daniel Acree ha 
27 anni e vive a San Francisco, 
California. Studia criminologia 
all’università locale e lavora 
nell’esercito presso l’Unità 
di intelligence 368 Mi Bn. Il 
nonno Armando Varlotta (da 
parte di mamma) emigrò da 
Lucca negli Stati Uniti all’età 
di due anni. A 17 anni si unì 
all’esercito, dopo la Seconda 
Guerra Mondiale sarebbe do-
vuto andare in Germania, ma 
per una serie di coincidenze 
finì a Trieste, dove conobbe 
la futura moglie Maria. I due 
successivamente tornarono ne-
gli Usa. Invece la nonna Perrol 
(da parte del papà) è originaria 
di Padova. Daniel segue un 
corso di italiano nell’ateneo 
di San Francisco, dove impara 
grammatica e lessico. È sta-
to nel Belpaese cinque volte. 
Nel 2005, zaino in spalla, ha 
visitato Pisa, Roma, Venezia e 
Bologna. Nel 2007 ha studiato 
al Mib di Trieste, frequentan-
do il programma “Origini” per 
quattro mesi con uno stage alla 
Modiano, azienda di carte da 
gioco. «Quando vado in Italia 
è come essere a casa, capisco 
da dove vengono i miei parenti, 
ma allo stesso tempo scopro le 
mie origini americane - spiega 
Daniel - Invece quando sono 
negli Stati Uniti sento di essere 
italiano, nel modo di gesticola-
re, nel comportamento, perché 
mangio pasta ogni giorno. Il 
mio modo di pensare è più 
europeo». «Sono soddisfatto di 
questa conferenza e credo che 
dovremmo riunirci più spesso, 
anche senza l’aiuto diretto del-
le istituzioni - conclude Acree 
- Penso che la Regione abbia 
bisogno di una star, un mu-

sicista o un attore, che faccia 
rumore e promuova l’immagi-
ne della nostra terra in giro per 
il mondo. Questo è quello che 
vuole la gente». 

Daniel Acree vive a San Francisco 

«Serve una star del cinema»
Giustino Dell’aglio parla del club di New York City

«Mio nonno è di Sequals, paese di Carnera»

Daniel Acree
Rosa Jordan e Giustino Dell’aglio

TORONTO - Christian 
Driussi ha 38 anni, è nato a 
Pordenone e si è trasferito a 
Miami nel 2000, seguendo le 
orme dell’amico Edoardo Ri-
betti. Nel 2005 ha fondato il 
Fogolar Furlan della Florida 
a Miami (di cui è presidente), 
organizzando varie attività per 
le 60 persone che fanno par-
te del club. «Abbiamo avuto 
ospite la figlia di Carnera e 

abbiamo collaborato ad even-
ti con la famiglia Campello, 
nota per avere un’azienda di 
lingerie - afferma Christian 
- Alterniamo eventi cultura-
li a missioni commerciali, 
con l’aiuto della Camera di 
Commercio italiana». «Sono 
felice di aver partecipato a 
questo convegno - conclude 
Driussi - Penso che queste 
occasioni ci permettano di 

fare degli incontri, e dagli 
incontri nascono opportunità. 
Mi auguro che si prosegua 
in tale direzione, magari fa-
cendo rete tramite i social 
network».

Christian Driussi viene da Miami

«Web, mezzo per fare rete»
Christian Driussi
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Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Il magnifico rettore Cristiana Compagno descrive le strategie dell’ateneo friulano

Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Il magnifico rettore Cristiana Compagno descrive le strategie dell’ateneo friulano

Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Il magnifico rettore Cristiana Compagno descrive le strategie dell’ateneo friulano

Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Il magnifico rettore Cristiana Compagno descrive le strategie dell’ateneo friulano

Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Il magnifico rettore Cristiana Compagno descrive le strategie dell’ateneo friulano

Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-
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Il magnifico rettore Cristiana Compagno descrive le strategie dell’ateneo friulano

Università, Udine e Canada
ampliano i rapporti bilaterali
(segue dalla prima)

L’Università di Udine colla-
bora da anni con Guelph, Win-
dsor, Ottawa, la Laurier Univer-
sity di Waterloo, la Sherbrooke 
University di Montréal e la Lau-
rentian University di Sudbury. 
Dalla scorsa settimana si è ag-
giunto anche l’ateneo di Mani-
toba. Tra i vari incontri istituzio-
nali, la Compagno ha avuto mo-
do di parlare con l’Ambasciato-
re Andrea Meloni a Ottawa e di 
partecipare come relatrice al ter-
zo convegno dei “Giovani cor-
re-gionali del Nordamerica”, 
organizzato dal Friuli Venezia 
Giulia e tenutosi dal 21 al 23 ot-
tobre all’Hyatt Regency di To-
ronto. «Stiamo realizzando con 
forza quella che è la quarta stra-
tegia dell’università del Friu-
li, che è quella dell’internazio-
nalizzazione - afferma il retto-
re - Da un anno e mezzo abbia-
mo individuato dei responsabili 
per aree geografiche, otto “area 
manager” per lo sviluppo di re-
lazioni nelle diverse parti del 
mondo con l’obiettivo dei titoli 
a doppio riconoscimento». «Per 
il Canada lavora la professores-
sa Anna Pia De Luca, poi abbia-
mo Australia, Argentina e Bra-
sile, Cina, India, Russia, Medio 
Oriente e Africa. Ogni area ha le 
proprie specificità: ad esempio 
in Medio Oriente lavoriamo al-
l’archeologia orientale; in Afri-
ca - dalla Nigeria al Mozambi-
co al Sudan - andiamo a forma-
re i veterinari dove c’è un grave 
problema di controllo della filie-
ra alimentare; in Australia inse-
gnamo lingue e lettere».

Qual è il bilancio degli in-
contri in Canada? 

«L’Università di Udine ha un 
rapporto importante con il Ca-
nada, terra di diaspora friulana. 
Da anni esistono accordi con sei 
atenei canadesi e pochi giorni fa 
si è aggiunto il settimo, Manito-
ba, grazie a un programma del 
dipartimento di Scienze degli 
alimenti. Ci sono anche docenti 
figli di emigranti nel Paese del-
la foglia d’acero, che poi hanno 
fatto carriera nel nostro ateneo. 
Abbiamo passato una settima-
na in Canada per stipulare pro-
tocolli di intesa in cui le univer-
sità si impegnano a favorire gli 
scambi di docenti e studenti al 
fine di ottimizzare l’integrazio-
ne nelle diverse aree disciplina-
ri. Attualmente abbiamo accordi 
nelle aree linguistiche ed umani-
stiche, ma vogliamo integrarli a 
tre livelli. Primo, c’è da amplia-
re le aree disciplinari puntando 
su quelle scientifiche, cioè Inge-
gneria, Medicina, Biotecnologie 
e Agraria. Secondo, vogliamo 
portare l’integrazione a livello 
post-laurea, quindi laurea magi-
strale, master e Phd (dottorati di 
ricerca, ndr), che rappresentano 
il secondo e terzo livello di for-
mazione per l’Italia. Terzo, dob-
biamo trovare una modalità per 
i titoli a doppio riconoscimen-
to anche in Canada: ne abbiamo 
parecchi con università europee 
e mondiali. Questo significa che 
uno studente frequenta a fasi al-
terne corsi nel nostro ateneo e 
ad esempio all’Università di Ot-
tawa: alla fine del programma 
gli sarà riconosciuto il titolo in 
entrambe le strutture».

Mercoledì scorso è stata ri-
cevuta dall’ambasciatore An-
drea Meloni a Ottawa.

«È stato un momento molto 
importante, raramente ho trova-
to un’ambasciata con una spic-
cata sensibilità nei confronti del-
le scienza e della conoscenza, 
che devono essere collegati con 
il nostro sistema Paese. L’amba-
sciata ha definito una piattafor-
ma di ricercatori, che mette a di-
sposizione delle università e dei 
centri di ricerca. Questo inevi-
tabilmente facilita la fase di ri-
cerca di soggetti e apre relazioni 
che aprono altre relazioni».

In alto, 
la delegazione 

italiana 
alla Famee 

Furlane 
di Woodbridge; 

in basso, 
De Anna premia 

Fantino

Avete in programma scam-
bi di docenti e studenti: quanti 
saranno i posti disponibili?

«Nel sistema Italia la mobi-
lità degli studenti ha una per-
centuale molto bassa, parliamo 
dell’1,5 per cento. Noi abbiamo 
la media nazionale più elevata 
con il 2,5 per cento, lavorando 
in particolare con i Paesi euro-
pei, per gli Erasmus ad esempio 
abbiamo oltre 350 accordi».

Quanto investirete a livello 

economico?
«Questo è un tasto dolente. 

Per gli Erasmus abbiamo finan-
ziamenti a livello europeo e mi-
nisteriale, con una cifra molto 
bassa che si aggira sui 2 milioni 
di euro. Per questi nuovi proget-
ti (in Canada, ndr) non c’è an-
cora una cifra, ma cercheremo 
di investire il massimo possibi-
le. Il nostro obiettivo è comun-
que quello di attrarre nuovi in-
vestitori».

L’ambasciatore Andrea Meloni
riceve il rettore di Udine

OTTAWA

L’ambasciatore Andrea Meloni ha ricevuto in una 
visita ufficiale Cristiana Compagno. Mercoledì 

scorso il magnifico rettore dell’Università di Udine è 
stato invitato alla sede dell’ambasciata d’Italia (al 275 
di Slater Street) ed è stato aggiornato sulla Tavola 
Rotonda per la cooperazione tra Università e Centri 
di ricerca tra l’Italia e il Canada che si è tenuta l’11 ot-
tobre scorso. Un progetto voluto fortemente dall’Am-
basciata, con il sostegno dell’Università di Ottawa e 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, 
che ha l’obiettivo di intensificare la rete tra gli ate-
nei dei due Paesi, puntando l’attenzione anche sul 
rapporto con il mondo imprenditoriale. All’incontro di 
mercoledì erano presenti anche l’attaché scientifico 
Emanuele Fiore, la professoressa Anna Pia De Lu-
ca, delegata dell’Università di Udine per il Canada, 
Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo e 
il professor Franco Ricci dell’Università di Ottawa. 
L’ambasciatore Andrea Meloni ha consegnato al 
magnifico rettore Cristiana Compagno la relazione 
completa sulla Tavola Rotonda dell’11 ottobre, au-
spicando nuovi e proficui rapporti tra atenei.

Il rettore 
Compagno 

con Matthew 
Melchior

L’ANALISI

De Anna e Pittaro: c’è bisogno di nuovi legami coi migranti

Business e comunicazione
Il futuro delle associazioni
gliere regionale Roberto Asquini 
e presente al convegno di Toron-
to, che prevede dei punti vendi-
ta dei prodotti italiani con il mar-
chio della Regione». 

Pietro Pittaro, presidente di 
“Ente Friuli nel Mondo”, ha pa-
role di elogio per la tre giorni di 
convegno a Toronto. «Mi ha en-
tusiasmato la presenza di tanti 
giovani, ma questo deve essere 
solo l’inizio di una programma-
zione - commenta Pittaro - I sug-
gerimenti dei relatori sono mol-
to importanti: il messaggio è aver 
fiducia in sé stessi, la strada spia-
nata nel mondo lavorativo non 
esiste, ma non bisogna mollare». 
«Mi ricollego a quello che dice-
va Roberto Siagri della Eurotech, 
la crisi è una svolta, deve esse-

re un motivo in più per rimboc-
carsi le maniche e lavorare sodo 
- continua il presidente friulano - 
Non bisogna aspettare che gli al-
tri risolvano i problemi, ci vuo-
le l’intelligenza e il coraggio di 
andare avanti. Un aspetto fonda-
mentale è che la scuola deve dare 
l’istruzione a tutti, perché anche 
l’operaio lavora molto meglio se 
ha studiato». 

In molti pensano che sei asso-
ciazioni regionali sono troppe, a 
cui si aggiunge la cabina di regia 
a cui fa capo Elio De Anna, ma la 
sensazione è che non sia percor-
ribile la strada di un'unificazione. 
«È difficile pensare che associa-
zioni con origini e storie così di-
verse possano scomparire - chia-
risce De Anna - D’altra parte au-

TORONTO - Il convegno dei 
“Giovani corregionali del Nor-
damerica” è stata l’occasione per 
parlare del futuro delle associa-
zioni che si dedicano ai migranti. 
Dal 21 al 23 ottobre si sono ritro-
vati all’hotel Hyatt Regency di 
Toronto tutti e sei gli organismi 
del Friuli Venezia Giulia: “Ente 
Friuli nel Mondo”, “Ente Friu-
lano Assistenza Sociale e Cultu-
rale Emigranti” (Efasce), “Unio-
ne Emigrati Sloveni”, “Ente re-
gionale ACLI per i problemi dei 
lavoratori emigranti” (Eraple), 
“Associazione Lavoratori Emi-
grati del FVG” (Alef) e “Asso-
ciazione Giuliani nel mondo”. 

Business e comunicazione 
sembrano essere le vie maestre 
per sostenere una nuova proget-
tazione di medio-lungo termine. 
L’idea di creare dei legami com-
merciali con i Fogolars e Fameis 
Furlanis del Canada, vere e pro-
prie imprese che lavorano sul ter-
ritorio estero, trova parere posi-
tivo dell’assessore regionale alla 
Cultura Elio De Anna. «Noi tro-
viamo oggi questi club come co-
munità evolute verso il business, 
cioè hanno saputo trarre dalla 
propria identità la possibilità del 
profitto - spiega l’assessore - Io 
credo che questa fase non sia an-
cora stata colta completamente 
come opportunità per la promo-
zione della nostra Regione attra-
verso il cosiddetto “business to 
business” (commercio tra azien-
de o B2B, ndr)». «Siamo ancora-
ti all’idea socio-culturale, ma in 
una società globalizzata è neces-
sario questo processo, altrimenti 
si va incontro ad un lento decli-
no - prosegue De Anna - Abbia-
mo un disegno di legge, che ha 
come primo firmatario il consi-

Lei è in Canada anche in ve-
ste di rappresentante dell’Uni-
versità di Trieste e della Scuo-
la Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Sissa).

«Trieste è da sempre un luo-
go con una spiccata propensione 
internazionale, ancor prima del-
la nascita dell’Università di Udi-

ne (fondata nel 1978, ndr). Il ca-
poluogo giuliano fa parte del cir-
cuito della scienza internaziona-
le anche per altri centri di ricer-
ca a dimensione mondiale (ad 
esempio il Sincrotrone, ndr)».

Una precedente riforma 
universitaria italiana ha volu-
to “copiare” il sistema norda-

mericano dei college - univer-
sity, introducendo la laurea 
triennale e quella specialisti-
ca, anche se il mercato italia-
no non si è dimostrato pronto 
ad accogliere le figure trienna-
li. Pensa che in futuro si torni 
al vecchio programma?

«Sono d’accordo sul fatto 
che le lauree triennali non han-
no raggiunto l’obiettivo della 
professionalizzazione e immis-
sione diretta nel mercato del la-
voro, da un lato per come sono 
strutturate e dall’altro perché le 
aziende non hanno riconosciuto 
valore specifico a queste figure. 
Le triennali sono state fatte ma-
le, ma le cose stanno lentamente 
migliorando e penso che questa 
sia la giusta direzione».

Quali sono i rapporti tra 
l’Università di Udine e l’im-
prenditoria regionale?

«Prevediamo tirocini forma-
tivi con migliaia di convenzio-
ni a livello nazionale e interna-
zionale. Abbiamo molte startup 
(nuove società di capitale, ndr), 
per sfruttare i risultati della ri-
cerca e portarli direttamente sul 
mercato. Esistono laboratori mi-
sti università - impresa, brevet-
ti e ricerche per conto terzi, tan-
ti meccanismi con cui l’ateneo 
interagisce con il sistema e pri-
meggia a livello italiano».

Mattia Bello

vento sulle sei associazioni, cosa 
che noi non auspichiamo, quin-
di è necessario che tali organismi 
pensino a nuove modalità di rela-
zione con i corregionali all’este-
ro». 

Uno dei problemi della Re-
gione Friuli Venezia Giulia è che 
in questi anni non si è investito 
abbastanza nella promozione tu-
risitica all’estero, dove l’imma-
gine della madrepatria è spesso 
ancorata al Friuli degli anni ’50, 
’60 e ’70, periodo del boom mi-
gratorio. «Questo convegno è 
una prima risposta al problema 
- afferma l’assessore alla Cultu-
ra - Vede, se io fossi un’associa-
zione avrei già fatto questo inve-
stimento, ma la Regione non può 
decidere per tali organismi, che 
sono autonomi. Oggi è evidente 
che non possiamo più considera-
re che l’azione delle associazioni 
dei corregionali all’estero si fer-
mi al proprio orto, ma c’è biso-
gno di un’azione di insieme. Co-
munque mi impegnerò perché si 
ritaglino degli spazi per la pro-
mozione del FVG nell’ottica del-
l’internazionalizzazione. Questo 
è ciò che ci chiedono i corregio-
nali all’estero». 

Pietro Pittaro, dal canto suo, 
riconosce le difficoltà d’azione 
del proprio ente. «Noi di “Ente 
Friuli nel Mondo” non abbiamo 
le risorse per realizzare grossi 
progetti - conclude Pittaro - Il no-
stro ruolo è “arare il terreno dove 
gli altri devono seminare”. L’am-
basciatore Andrea Meloni diceva 
che uno dei compiti del suo or-
ganismo è quello di fare da “fa-
cilitatore” nei contatti con le im-
prese. Per noi vale lo stesso con-
cetto». 

(Ma.Be.)

Fantino premiato
alla Famee

WOODBRIDGE

La delegazione del Friuli Ve-
nezia Giulia si è ritrovata alla 

Famee Furlane per uno scam-
bio di doni. Giovedì scorso si è 
tenuta una cena nella struttura 
di Woodbrigde (al 7065 di Islin-
gton Avenue) con personalità 
come Julian Fantino, Sergio 
Marchi, Maurizio Bevilacqua, il 
console Gianni Bardini e tanti 
altri. Elio De Anna, assesso-
re regionale alla Cultura, ha 
consegnato delle targhe alle 
autorità politiche e alle perso-
ne che hanno reso possibile 
l’organizzazione del convegno 
dei “Giovani corregionali del 
Nordamerica”. Matthew Mel-
chior, presidente della Famee 
Furlane, ha ricambiato il favore 
donando dei presenti ai rap-
presentanti delle sei associa-
zioni regionali che si occupano 
di emigrazione, allo stesso De 
Anna e a Cristiana Compagno, 
rettore dell’Università di Udine.

spichiamo un coordinamento: 
la Regione ha una cabina di re-
gia legata a una nuova formula-
zione di club, nati dal B2B, quin-
di guarda con un processo di in-
novazione, di percorso e di pro-
dotto. Il rischio è che questa ca-
bina di regia prenda il soprav-

Si ringrazia il Corriere Canadese e Mattia Bello
per averci concesso la pubblicazione di questa pagina.
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Fogolâr Furlan di Ottawa

Anche quest’anno il Fogolâr Furlan ha celebrato la Festa 
del Popolo Friulano con una Messa in lingua friulana 
celebrata dal Padre Adelchi Bertoli che viene ogni anno da 
Montreal per quest’occasione. Dopo la Santa Messa seguì la 
cerimonia suggestiva della benedizione dello Spadone, del 
Tallero e della Terra, portata appositamente per questa occa-
sione dal Friuli. Una cerimonia che richiama la nostra storia 
millenaria con i tre simboli significativi. Seguì una confe-
renza sulla storia del Friuli e s’inaugurò la Mostra: Il Friuli 
Una Patria, inviata dalla Provincia di Udine per una tournée 
Canadese.

Questa mostra itinerante molto informativa sulla nostra storia 
fu anche esposta durante le Celebrazioni di Settimana Italiana 
che si svolse, e il 150mo Anniversario dello Stato Italiano che 
ha avuto luogo durante la prima settimana di giugno. Questa 
fu l’ultima tappa della tournée canadese della Mostra la quale 
fu trasportata in Europa per continuare il suo percorso con una 
tournée europea.  

Il 19 ottobre, abbiamo ricevuto il Magnifico Rettore 
dell’Università di Udine, Professoressa Cristiana Compagno, 
Pietro Pittaro, Presidente di Friuli nel Mondo, e la Professor-
essa Anna Pia De Luca, a Ottawa.  
In seguito a una lunga giornata di riunioni e incontri con il 
vertice del mondo politico Federale e dell’Università di 
Ottawa, seguì una riunione privata con l’Ambasciatore 
d’Italia, Andrea Meloni per aggiornare la rappresentanza 
diplomatica italiana in Canada sui rapporti che esistono tra 
l’ateneo friulano e le istituzioni omonime canadesi. A tale 
riunione hanno anche assistito il professor Franco Ricci e 
Ivano Cargnello, Presidente della Federazione dei Fogolârs 
del Canada. Per celebrare la visita, la Federazione e il Fogolâr 
di Ottawa organizzarono un incontro-cena con il direttivo del 
sodalizio della capitale canadese. Durante lo scambio di saluti 
e ringraziamenti, la Professoressa Compagno rilevò 
l’importanza delle relazioni tra l’Università di Udine e 
l’Università di Ottawa. Il Presidente Pittaro ribadì 
l’importanza dei Fogolârs e della Federazione ed elogiò le 
relazioni che esistono tra l’Ente Friuli Nel Mondo e le orga-
nizzazioni friulane del Canada. Il Presidente del Fogolâr della 
capitale, Enrico Ferrarin ringraziò i presenti ed estese un 
cordiale invito agli ospiti di ritornare a Ottawa. Cargnello 
evidenziò il forte legame che esiste tra l’istituzione che lui 
dirige, ed l’Ente Friuli Nel Mondo. Poi, ricordando gli anni 
quando la politica italiana non permetteva al Friuli di 
avere un ateneo puramente friulano, ribadì l’importanza 
dell’Università del Friuli nella formazione di una nuova 
classe intellettuale friulana che miri a salvaguardare la cultura 
friulana. Terminò indicando che questa istituzione, dovuto al 
suo alto ranking in Italia, è diventata per tutti i Friulani in 
Friuli e all’estero un motivo di grande fierezza e orgoglio.

Padre Adelchi Bertoli benedice lo Spadone, il Tallero e la Terra del Friuli

Enrico Ferrarin, Presidente del Fogolâr di Ottawa, Ivano Cargnello,
Presidente della Federazione dei Fogolârs del Canada e Dario Zanini,

Presidente dell’Ass. Giuliano-Dalmati.

Mostra itinerante

Il Rettore dell’Università di Udine in visita ad Ottawa

Il Fogolâr Furlan, 
all’inizio di dicem-
bre festeggiò il 
periodo natalizio or- 
ganizzando un simpa- 
ticissimo pranzo in 
famiglia durante il 
quale alla sorpresa di 
tutti i partecipanti 
è arrivato anche 
Babbo Natale che 
parlò in friulano così 
dimostrando che si 
parla anche friulano 
nel Polo Nord! Babbo Natale,  c'al someave

dut spudât Franco Riva,
con frutins dal nestri Fogolâr.

Il sacco è blu per rappresentare il Friuli.
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Fogolâr Furlan di Windsor

Mixing the polenta.

Welcome to the Guinness World Records Family

Welcome to the Guinness World Records Family were the 
words spoken by Johanna Hesling at the Fogolar Furlan Club 
of Windsor during Polentafest on September 24, 2011.  
Weighing in at a whopping 6,150 lbs, the Fogolar’s polenta 
was 2,000 lbs more than the projected size, and nearly 3,500 lbs 
more than the previous polenta record made in Feltre, 
Belluno, Italy in April 2010.
With 2011 marking the 50th Anniversary of the Fogolar 
Furlan of Windsor, the board of directors and membership 
knew they had to throw an unforgettable party. The goal was 
to involve the entire community in the celebration.  In order 
to accomplish this task a committee was formed with 
individuals specializing in everything from construction to 
advertising. 
The committee met and planned the event over a period of 12 
months, and as the date approached the meetings intensified 
as they worked out every last detail. Sponsorship monies had 
to be collected, volunteers were recruited and advertising 
programs were put into place. The most important part, the 
“cjalderie”, was designed by an engineer and built by our own 
volunteers over a 2 month period. It included a pit 3 ½ ft. 
deep, surrounded by a 6” thick concrete wall, into which the 
pot would be lowered. A 4 ft. wide concrete walkway 
stretched around the pot to allow a team of mixers to stir the 
polenta using 10 ft. custom-built wooden oars. The structure 
also included 4 chimneys to provide ventilation to the coal-
fired heating system. Compressed air was pumped through a 
copper line into the coal to keep it burning hot and to ensure 
the polenta would cook evenly. The stainless steel pot was 
donated from a farmer in Leamington. It measured ten feet 
across by four feet deep and had a capacity of 9,500 litres. 
The day began for the volunteers at roughly 9 AM, when the 
empty pot was weighed by a crane and scale. 2250 litres of
water were then loaded into the pot and it was set into its 
cradle as the fire started.
By roughly 1 PM the water was boiling. The team of mixers
suited up in chef’s coats & hats; they manned their oars and 

prepared for the next couple of hours. A custom-built sieve 
was employed to add the polenta into the water so it wouldn’t 
clump. Two men on either end shook it as others poured the 
cornmeal in. Once all the farina was added, the mixers worked 
in shifts to stir the polenta and to keep it from clumping. 
While all this was going on, the energy in the air was build-
ing. More and more guests began arriving. The smell of the 
barbeque was in the air. The sun was shining after four 
straight days of rain. A set of musicians entertained the 
teenagers. A children’s area kept the families and kids occu-
pied with cotton candy, bouncy castles, and a large slide. A 
chainsaw-wielding wood carver was creating art from stumps 
of wood.
Finally, after 2 hours of stirring the polenta, the mixing crew, 
headed by Fausto Volpatti, deemed that it was ready to be 
weighed. All eyes were on the scale as the crane began lifting 
the pot. Hundreds of people watched the needle climb and 
began to cheer as word of the final weight made its way to the 
Guinness adjudicator. Six thousand, one hundred and fifty 
pounds. Johanna Hesling announced the new record and 
congratulated the large crowd that had gathered. 
Following this, the task of feeding the massive crowds began. 
The polenta was transferred from the massive pot to the food 
tent, where guests could order the polenta with various 
toppings. Salami, cheese, sausage, umido, trippa, baccala, 
and pepperonata were available to eat with the polenta. As 
Club president  Cesare Pecile pointed out, “Polenta symbol-
izes the family gathering. Back home, the families were large. 
And when they sat around the table, it was nonna who did the 
polenta.”
The evening came to a close with more music, entertainment 
and dancing. Nearly 5,000 lbs of polenta was consumed, a 
record in its own right! Over 1,500 people attended the event, 
which drew in guests from across the nation; cars lined the 
roads in every direction around the Fogolar. The proceeds of 
admission, totalling $3000, were donated to the Windsor 
Downtown Mission, the community organization we had 
partnered with for the event.
By the following day, word of the event had spread far & The presentation of the Guinness World Records certificate. 
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wide. CBC from Windsor and Toronto, Cogeco  TV Windsor, 
AM800 CKLW Windsor, CHIN Radio, and RAI International 
had covered the event, and broadcast the news all the way 
back home to Italy. During a membership meeting on 
September 25, Cesare Pecile proclaimed that this event 
showed what the Furlans in Windsor can do when they put 
their minds to it. It was a testament to our ancestors who had 
a dream 50 years ago and who had built this Club for all of us 
to enjoy. The membership was extremely proud of the accom-
plishment; not only had it re-united and re-invigorated us, but 
it had put us on the world stage!
Polentafest was a tremendously successful event, uniting the 
entire community of Windsor as well as the Furlans in 
Canada, reminding them that the Fogolar Furlan Windsor will 
be here for another 50 years.

The mixers: Fausto Volpatti, Steven Volpatti, Daniele De Franceschi,
Paolo De Franceschi, Val Pistor, Gianni Mussio, Ivano Pecile,

Gigi Diamante, Paul Diamante, Walter Marcon, Nino De Candido

Fogolâr Furlan di Windsor

Fogolâr Furlan di Niagara Peninsula

Nel nostro Fogolar Furlan Niagara siamo pochi ma siamo 
forti.
Le nostre funzioni per 2011 sono le seguenti:
Il 2 aprile scorso abbiamo celebrato il nostro 40esimo anniversa-
rio della fondazione. La festa è stata maravigliosa, eravamo nella 
sala di Our Lady of Scapular Church Hall, Niagara Falls, 
Ontario. 
Lo scorso 24 luglio abbiamo organizzato il nostro picnic annuale 
che si è tenuto presso il Memorial Park, Welland, Ontario. La 
polenta preparata da Olga Grossutti è stata una cosa fuori dal 
mondo, con il formaggio Montasio e la salsiccia. E’ stata una 
giornata piacevole e divertente che tutti hanno apprezzato.

Da sinistra: Armando Volpatti, Doriano Degano (segretario),
Paul Degano - Formaggio con polenta (24 luglio2011),

 Fogolar Furlan Picnic Memorial Park, Welland, Ontario

Sabato 12 novembre 2011 abbiamo organizzato la nostra festa 
annuale del radicchio, presso il Club Roma St Catharines, 
Ontario. Noi abbiamo partecipato con i membri di Club Roma al 
concorso per “Chi cresce il miglior radicchio”. Questo evento è 
una grande festa tra amici che include una cena e ballo.
In conclusione, domenica 27 novembre 2011, abbiamo organiz-
zato la nostra Pot Luck Supper e Festa di Natale,  nella sala di 
Our Lady of Scapular Church Hall Niagara Falls Ontario. 
Questo evento consiste in una festa dove ognuno porta il suo 
piatto preferito friulano da condividere con tutti. Inoltre, Babbo 
Natale ha portato doni e allegria di Natale per tutti.

Riunione Famiglia Degano originaria da Pasian di Prato Udine.
Al Fogolar Furlan Niagara (24 luglio 2011)

 Memorial Park, Welland, Ontario
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Famèe Furlane di Vancouver

accompanied by Farra’s singing of the 
mass in Friulian and Latin, and followed 
by a tasty polenta and turkey dinner.
On Tuesday, October 11th, the Famee 
Furlane, in collaboration with the Italian 
Cultural Institute in Vancouver, presented 
Farra and their music to the wider 
community of Vancouver.  The songs and 
camaraderie of this warm and lively 
group of vocalists will be long remem-
bered!

Gruppo Vocale Farra, a men’s a 
cappella group from the vicinity of 
Gorizia (Friuli-Venezia-Giulia), spent the 
better part of Thanksgiving weekend 
entertaining enthusiastic members of the 
Famee Furlane of Vancouver.
Farra, established in 1993, and currently 
under the direction of Maestro Massimo 
Devitor, has participated in numerous 
choral music festivals in Italy, Austria, 
Poland, Argentina, Czech Republic, 
Slovenia, Canada, and the USA.  While 
their main focus is on preserving the rich 
musical traditions of Friuli, their reper-
toire also includes classical, polyphonic, 
religious, and contemporary music.  The 
group’s hometown of Farra d’Isonzo 
boasts a renowned musical academy and 
is well-known for its musical concerts 
and competitions.  Accompanying the 8 
vocalists and director was President of 
the group Paolo Boro and the mayor of 
Farra d’Isonzo, Alessandro Fabbro.

Our musical events began 
October 7th with the mem-
bership attending ‘Cala-
mari Dinner Night’, while 
enjoying some impromptu 
singing by Farra.  With the 
wonderful turnout for this 
inaugural meal, we are 
confident that calamari 
night will now become a 
monthly event!

Gruppo Vocale Farra 

The following evening, Farra presented a 
concert of their most popular music 
including Me son un to suriso, Se jo ves, 
A mi baste un fil di lune, Gotis di Rosade 
rapsodia, and many more.  The apprecia-
tive audience reveled in the singing that 
harkened back to their roots and the musi-
cal traditions that are still alive in many 
communities of Friuli.  On Sunday, Fr. 
Richard Bezzegato celebrated a very 
moving mass of Thanksgiving in Italian, 

Gruppo Vocale Farra

Okanagan Winery Tour

The scenery and fine weather provided enjoyable stops at about 
five or six wineries throughout this world famous wine-
producing region.  Award-winning wines are plentiful here and 
the members very much enjoyed experiencing both large facili-
ties as well as small family-run vineyards in Oliver, Osoyoos, 
Naramata, and Okanagan Falls.
One of the highlights of the trip was the final dinner together at 
Zias Stonehouse Restaurant in Summerland where everyone 
enjoyed one another’s company and the traditional Italian meal 
especially provided for the group.  Before returning to Vancou-
ver there were already musings of ‘doing this again’!

About 40 smiling faces from the Famee Furlane of Vancou-
ver recently returned from a September long-weekend bus tour 
of Okanagan wineries in British Columbia!
The tour began with a stop in Hope for lunch and a tour of the 
Othello Tunnels, located in the most rugged section of the 
Coquihalla Canyon.  A leisurely walk through the tunnels and 
over bridges provided a scenic view of the canyon and the path 
where the Kettle Valley Railway once operated.  From Hope, the 
bus tour continued on to Penticton’s Lakeside Resort and Casino 
which not only provided great accommodation for the group but 
it is rumoured that a few people left with bulging wallets after 
fully enjoying the casino as well!  Osoyoos Vinyards in the Okanagan Valley



Famèe Furlane di Toronto

The youth of the convegno as guests in the “Salone Friuli” of the Famèe Furlane of Toronto.

Friuli Venezia Giulia: 
A Region in the world
Convegno dei giovani corregionali
del Nord America

Famèe Furlane Toronto was proud to 
participate in the “Convegno dei giovani 
corregionale del Nord America” and 
hosted a gala dinner with the congress 
delegates as well as members of the 
Toronto community on Friday, October 
21. In addressing the delegates that 
evening, Famee Furlane Toronto Presi-
dent Matthew Melchior noted that the 
conference is a medium to inspire a resur-
gence of Friulian social and economic 
culture among youth both within our 
community as well as in the communities 
of all the delegates. “The Famee Furlane 
Toronto does not recognize the Taglia-
mento; rather, we believe Friuli is 
‘one region, one community without 
division,’” said Melchior. He added, “the 
‘diaspora furlana’ is forever welcome at 
the Famee Furlane Toronto.” 

Sot Le Piargule, a visiting choir from 
Percoto, Udine, added to the evening’s 
festivities.  They and their band of musi-
cians provided the evening’s entertain-
ment.  The coro also performed for the 
residents of the Friuli Terrace on Satur-
day, October 22.    

Each year, the estate of Edoardo and 
Ada Salvador offers two scholarships.  
They are worth $5,000 each and go to 
students in a post secondary school 
institution in Ontario.  The students must 
be of Friulian origin, having a parent or 
grandparent born in Friuli, and be in need 
of the funds to continue their education.
It was the wish of Edoardo Salvador to 
encourage higher education for young 
people of Friulian origin. He was born in 
Valvason, and came to Canada in 1954 to 
work in construction. He died in 1999 at 
the age of 85, predeceased by his wife. 
His generous act continues to provide 
true support to worthy students who need 
the help. So far close to 20 students have 
benefited, the funds helping with their 
studies in colleges and universities across 
Ontario. Luke Staniscia, two-time recipi-
ent of the Salvador Scholarship and in his 
final year completing a five-year degree 
program in Politics and Governance at

Salvador Scholarship Ryerson University, wrote, “Throughout 
my years at Ryerson, I have played on the 
Varsity Basketball Team and I am 
currently team captain. It has always been 
a dream of mine to one day play profes-
sional basketball in Italy...ideally some-
where in Friuli.  Being selected as a Salva-
dor Scholarship recipient was integral in 
achieving my degree. I would like to thank 
my nonna, Ester Cancian (long time 
member of the Famèe Furlane Toronto as 
well as Società Femminile Friuliana) for 
bringing the Famee Furlane Toronto 
administered Salvador Scholarship 
program to my attention. I would like to 
express my appreciation to all involved 
with the program. I could not have done it 
without you.” 
Application forms will be available at the 
Famèe in June 2012 for the 2012-2013 
school year.  Filled-in forms, with accom-
panying documentation, must be sent to 
the Salvador Committee at the Famèe 
Furlane by the end of July.  Students will 
be notified in August.

Matthew Melchior during his speech 
addressed to the youth.

From left: Cav. Primo Di Luca, Matthew Melchior, President Famèe Furlane, Paola Pittaro,
Pietro Pittaro, President Ente Friuli nel Mondo, Cristiana Compagno, Rettore Università di Udine

and Ivano Cargnello, President Federazione dei Fogolârs of Canada.
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Famèe Furlane di Toronto

Change, while it can be a bit daunting, 
can also be the elixir that has the ability to 
infuse a sense rejuvenation to a familiar 
and respected, albeit somewhat worn, 
path.  It was just such change that was on 
the minds of Famee Furlane Toronto 
membership when Matthew J. Melchior 
was acclaimed as President at the Annual 
General Meeting on June 28, 2011.   
Matthew’s acclamation is perceived as a 
springboard to change, while acknowl-
edging the strong roots at the core of this 
much loved cornerstone of the Friulian 
Community in Toronto.  
Long-time member and former Board 
Director, Matthew is no stranger to the 
Friuli Campus.  Some eleven years ago, 
he, along with former president Luigi 
Gambin, contemplated the next stage of 
development for the Famee Furlane and 
how best it could serve its aging commu-
nity.  Together they formulated the idea of 
a long-term care residence on the Friuli 
Centre Toronto campus.  Matthew and the 
Villa Leonardo Gambin Charity Board 
have spearheaded its creation and devel-

opment from the initial stages.  Today, 
Villa Leonardo Gambin is home to 168 
seniors and adults with special needs.
Matthew is a visionary with new and 
exciting ideas for a resurgence of our 
much loved Famee and its campus. 
There is no limit to what can be accom-
plished with the right mix of determina-
tion, acumen and support, all of which are  
in generous abundance - As they say, “in 
bocca al lupo,”  Matthew.
While Matthew was welcomed as the 
new and inspiring leader, formal elections 
were held for the vacancies created by 
end of mandates for three board mem-
bers.  It was with overwhelming voter 
confidence that incumbents Clara 
Astolfo, Elizabeth Bottos and George 
Rodaro were reelected to serve for an 
additional three-year term. 
Mario Bomben, whose term as interim 
president came to end with the election of 
the new president, is continuing as a 
board member.  In his address as our 
newly-elected President, Matthew graciou- 
sly acknowledged and thanked Mario for 
his commitment, recognizing his valued 
contributions to the Famee Furlane in the
most difficult of circumstances.     

Matthew J. Melchior
President, Famèe Furlane Toronto.

Famèe Furlane Board Elections

Matthew  is Vice-President of Ram-Land 
Limited/Coram Construction Group, and 
is involved with organizing numerous  
community-based activities and chari-
table events.  Matthew has degrees from 
two prestigious Canadian universities, 
University of Western Ontario (London, 
Ontario) and McGill University 
(Montreal, Quebec), is married and has 
three young children.

Fogolâr Furlan di Calgary

Paolo Boro, the President of the eleven member male choir 
Gruppo Vocale Farra, along with the mayor of Farra 
D’Isonzo, Dotte. Alessandro Fabbro, and the director of the 
Società Filologica Friulana, Feliciano Medeot, enjoyed the 
spectacular shores of Lake Louise and scenic town of Banff in 
the Rockies. 
The group also paid a visit to the world renowned Royal 

Tyrrell Museum in Drumheller, after which they shared a 
truly unique experience at the Blue Sky Hutterite Colony 
where they were served supper.
Talk about singing for your supper! The furlan community 
was serenaded by the angelic voices of the Voce di Farra on 
October 15th  in the Italian community centre.Voce di Farra BBQ.

FF di Calgary elected executives and directors: Back Row R to L: Emilio 
Pizzal, Vice President; Dennis Franzon, Director; Peter Duri, President; 
Loredana Della Vedova, Communications Director; Front Row: 
Carla Pizzal, Secretary; Tanya Rossi, Secretary; Nat Franzon, 
Director; Doris Barbieri, Treasurer; David Masura, Director; Missing: 
Batista Franzon, Director.
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Società Femminile Friulana di Toronto

May 2011
Every year La Società Femminile Friulana honours our ladies 
that volunteer endless hours. This year’s recipients of the 
Ontario Volunteer Service Award are:  Liliana Gobbo – 25 
years of service; Alba Tesan – 20 years of service; Mercedes 
Francesconi – 20 years of service; Rita Rebellato – 15 years of 
service; Paola Ronchin – 5 years of service; and Nadia Zanatta 
– 5 years of service.  We congratulate this year’s recipients and 
all the other volunteers that give so freely of their time to the 
community.

July 2011 
La Società Femminile Friulana held their annual Picnic at the 
Veneto Center in Woodbridge on Thursday, July 7th.  A 
wonderful day full of fun as well as great food was enjoyed by 
all.  The highlight of the day was the ladies’ entertainment 
“L’Italia 150 Anni dell’Unita.”  As always our ladies went 
above and beyond to ensure everyone had a great time.

December 2011
La Società Femminile Friulana wishes to extend to all a 
Blessed Christmas and a Prosperous New Year for 2012.  
Buon Natale e Buon Anno 2012. 
     Clara Russiello

Amici: Natale è in arrivo. Il mio augurio è quello tradizio-  
nale: “Buon Natale e Buon Anno…” e in friulano: “Buinis Fiestis”.
Fiori, forse un bel Presepio, inviti e incontri tra familiani sono 
alcune delle usanze con cui noi celebriamo Natale in famiglia.
Il mio ideale per Natale e la mia grande gioia è preparare e 
allestire, in un angolo preferito della sala da pranzo 
L’ALBERO DI NATALE…. Sì, quello tradizionale con le 
piccole luci colorate e altri ornamenti tradizionali…. Ma sul 
vostro albero, ogni Natale, ci devono essere ricordi, oggetti, 

Ontario Volunteer Service Awards - Mercedes Francesconi, Rita Rebellato,
Paola Ronchin and Nadia Zanata (missing: Liliana Gobbo and Alba Tesan).

Ontario Volunteer Service Awards - Paola Ronchin, Rita Rebellato, 
Mercedes Francesconi and Anita Sabucco.

Albero di Natale - Ester Cancian

L’albero di Natale

L'Italia 150 Anni Dell'Unita - Beniamina Cinello, Ester Cancian, 
Eleonora Flebus and Angela Mior.

creazioni nuove che mostrano la vostra fantasia, i vostri 
talenti…. Un albero di Natale, ogni anno nuovo e più interes-
sante. Permettetermi di presentarvi il mio! Ci lavoro di molti 
anni e mi piace rivestirlo con lavori all’uncinetto: il mio 
passatempo è spesso il mio impegno preferito. Si tratta di 
oggetti cari ad ogni persona: li potete osservare nella fotografia. 
Vi sembrano molti? Si… perchè ogni anno ne ho aggiunti di 
nuovi…, ma non sono tutti, 
perchè ogni anno ne devo 
lasciar partire alcuni donan-
doli alle amiche che me le 
chiedono! Un bel albero di 
Natale… ogni anno più nuovo, 
più bello! Certo, ci vorrà 
fantasia, buona volontà e 
tanta pazienza. Ve lo dico io, 
Ester Cancian, che da anni 
lo costruisco, dopo averne 
donato parti alle amiche che 
mi promettono di costruirne 
uno più bello a casa loro.
                                Ester
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First Fall Colour Social/Dinner
in the Algoma Highlands

can be different and change can be good. Change is indeed the 
spice of life and a great way of rediscovering new events and 
attitudes. It’s not “the event” we do as a club that’s 
important…but the fact that we have reason to reconnect and 
celebrate together… as Furlans, that is.  
Next year marks the 100th anniversary of our city and Sault 
Ste. Marie’s Marconi Italian Club, in which our Fogolar is 
very well represented. It will definitely be a time to celebrate 
our ancestors’ immigration to this great city along with the 
many Furlan families that have raised their families in it. An 
added highlight to next year will be celebrating with Furlans 
from around the world at the Annual Congresso in Toronto.
Let’s continue enjoying being Italian… and more so… 
FURLAN!  Mandi!

Robert Bressan, Secretary 

At the Heart of the Great Lakes… Tal Cûr dai Grancj 
Lacs…Sault Ste. Marie and the Algoma District is known for 
many things…among which is the fall, a beautifully colour-
ful time of year.  The fall colours are the background to many 
artists’ paintings, including those of the famous Group of 
Seven. From mid September to early October, a walk, bike or 
drive around any local neighbourhood boasts a beautiful 
bouquet of colours ranging from greens to reds with many 
shades of yellows and oranges in between. For any out-of-
towner, it’s the most wonderful time of the year, right after 
we reap the fruits of our harvest and just before we go into 
hibernation for the long winter! As a change from our 
summer pig spit roast, we hosted our First Annual Fall 
Colour Social/Dinner. We enjoyed a pulled pork dinner and 
roasted potatoes with all the condiments, salad, fruit, cheese 
and cake at the Conservation Authority right in the heart of 
the Algoma Highlands. Yes…the pig wasn’t getting let off 
easy just because we changed the summer pig spit social, but 
we did give the pig an opportunity to live an extra two 
months! And to give the dinner a touch of Furlanità… two 
members contributed samplers of polenta and tripe as a 
reminder of our roots! 
The weather for the social was sunny and cloudless…a sign 
that prayers do really get answered.  A fire pit with marsh-
mallows, children, and a few games of bocce rounded out a
beautiful day for all those in attendance. And so…what  
lesson could be learned from this year’s fall social?  Change 

Fogolâr Furlan di Sault Ste. Marie

Sault Ste. Marie Agawa Canyon.

Saluti from the table of the Giovanatti's, Graffis and 
Renata Casonato.

Frank Tesolin lighting the fire pit with Lorenzo Bressan.
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Fogolâr Furlan di Winnipeg

As we are ending another year and welcoming a New 
Year we are reflecting on the past: the sale of Camp Fogolâr 
and the realization that the members of Fogolâr of Winnipeg 
are aging.
In 2012 the Fogolâr of Winnipeg is planning to connect with 
the Fogolars across Canada and the world and to rekindle the 
spirit of Furlan in Winnipeg with their language and culture.
I would like to thank the Board members of the Fogolâr of 
Winnipeg for the support given me in the past year and on  
behalf of the Fogolâr of Winnipeg wish everyone a Merry 
Christmas and Happy New Year.

mente con i Fogolârs in Canada e nel Mondo per ravvivare lo 
spirito dei Furlan in Winnipeg con la loro lingua e cultura.
Un grazie ai direttori di Winnipeg per il sostegno dato a me 
durante l'anno. 
Auguri per un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Roberta Novel, President

Left to right: Anna Maria Toppazzini, Vice-Pres., Anna Mardero, 
member, Moira Mardero, Fogolâr Auditor, Ada De Luca, Member, 
Domenico De Luca, Member, Renato Bianchi and Giuseppina 
Bianchi, members

Young and old competing for the throphy. The winners were 
Amedeo Capone and Narciso Damiani.

L’anno vecchio sta terminando 
e un nuovo anno sta incomin-
ciando. Stiamo reflettendo 
sugli eventi passati; la vendita 
del Campo Fogolâr rappre-
senta la consapevolezza che i 
soci sono sempre più anziani.
Nel 2012 il Fogolâr di Winni-
peg sta progettando di parteci-
pare e di connettersi maggior- President Roberta Novel

Fogolâr Furlan London & District

Greetings from London!!  In September 
this year our Fogolar took a bus trip to Wind-
sor for their “PolentaFest.”  There we 
witnessed history in the making.  Windsor 
succeeded in breaking the world record for 
the largest polenta ever made and entered 
into the Guinness World Records.  It was a 
fun-filled and exciting afternoon and an 
event that everyone is still talking about.  
Congratulations to all the organizing 
committee and their many volunteers for a 
job well done.
On November 5, 2011, the London and 
District Fogolar Furlan Club lost its oldest 
member and very first president, Giovanni 
China. In 1987 Giovanni along with 
Flaviano Cordovado, Licio Di Valentin and 
the late Giovanni Dinon, the four founding 
members, organized the first meeting of the 

Giovanni China
1920 - 2011

Friulian community.  That meeting led to the 
incorporation of the London and District 
Fogolar Furlan Club in 1988.  Giovanni was 
born in Sequals (PN) in 1920 and immi-
grated to London, Ontario, in 1951, starting a 
new life working for many years in the 
terrazzo, marble and tile trade.  Giovanni is 
predeceased by his loving wife of 57 years, 
Giuseppina Politti.  He was a devoted family 
man who was passionate about his garden, 
and is sadly missed by many close family 
and friends in Canada and Italy.
Our membership is dwindling and we have 
lost a number of our older members over the 
last couple of years;  however, we continue
with our events and look forward to 2012 
with our Furlan community.  The Christmas 
season is upon us and we take this opportu-
nity to wish everyone health, happiness and 
peace. 
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Fogolâr Furlan di Halifax

Greetings from the east coast.  This fall we were treated to 
refreshing crisp fall weather and beautiful displays of rich 
autumn colours from the falling leaves and garden harvests.  
In the summer we were very fortunate to have a sunny day for 
our Annual Family Picnic.  As always, this event was very 
well attended with a strong representation from the Fogolar 
members as well as other Italian and Canadian friends.  First 
order of the day was lunch.  In keeping with tradition, all 
present enjoyed a generous plate of penne with flavourful 
home made ragu.  Following lunch the children enjoyed face 
painting and taking their best swing at the piñata filled with 
many yummy treats.  I think they even shared their treats with

Children playing at the picnic.

This October we held our Festa dell’Uva.  This event is a 
dinner and dance to celebrate the grape harvest.  It also show-
cases the first step to making wine the old fashioned way.   
Children took part in squishing grapes with their feet.  
We wish everyone a Merry Christmas.

some of the “grown 
up” children present.  
The children spent the 
remainder of the day 
swimming and play-
ing while the adults 
conversed, went for 
walks and enjoyed 
each other’s company.   

Famèe Furlane di Hamilton

Annual Picnic: the children thoroughly enjoyed the events planned for them. Annual Picnic: members of the Gris family.

Merry Christmas and Happy New Year to all the Fogo-
lars across Canada. We have had a very eventful year at the 
Famee Furlane of Hamilton. Shortly after our annual picnic, 
we had our traditional Festitalia dinner in September 
celebrating our Italian Heritage with the other eight Italian 
social clubs in the Hamilton area. This month-long event 
included great food, music, and entertainment for all to enjoy.
Our Vendemmia dinner, which included a beautiful meal and 
a home-made wine competition, was a great success. 

The bocce committee organized our annual Christmas party, 
which included beautiful presents, a delicious meal, roasted 
chestnuts and a visit from Santa.
Finally, we raised a sum of money to be donated to a local 
children’s charity, which was to be matched by the TD bank. 
Sadly, we announce the passing of three of our long-time 
members: Teresa Miotto, Giovanna Quarin, and Joe Ferro.
Again, Merry Christmas and Buon Nadal!

Renato Infanti
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Fogolâr Furlan d’Edmonton

On October 30th, our 
Annual General Meeting 
was held with the elec-
tions on the agenda.
We wish a Merry Christ-
mas to all the members of 
the Fogolârs of Canada:
may the New Year bring 
health, peace and happi-
ness to them and to their 
families.
Tanti auguri per le feste 
natalizie e che l’anno 
nuovo sia apportatore di 
ogni benessere. Mandi

Luciana ZacherJosina and Abby with Dad,Cole
Kennedy--from Jasper, Alberta

On July 17th, the Fogolâr Furlan 
d’Edmonton held its annual picnic at Rundle 
Park. The weather was fantastic and the food 
excellent. Members participated in outdoor 
bocce games and golf trials. For those just 
wanting to relax, there were paddle boats or 
walking trails to explore. Everyone went home 
just a bit tired but happy. 

Vittoria Chiesa, Christina & Domenico Tomat

From left to right: Louisa Pothier, Lise Hagan, Alexandra Cimenti, 
Viola Koshka, Kirsten Proulx

The Annual Picnic

On September 24th, we celebrated the 30th 
anniversary of our Fogolâr by hosting a dinner 
dance. The event was very well attended by 
members and their families and friends. Santa Maria Goretti 
Community Centre did itself proud with the menu.  Starting 
with a glass of champagne and ending with the timeless 
tiramisù, everyone enjoyed the meal. Needless to say, every-
one was very pleased with the celebration.

30th Anniversary of our Fogolâr

Daniele Zanier,  Joan Bulfone, Vittoria Chiesa and Blaine Zacher
setting up the food
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Fogolâr Furlan di Sudbury

Denise Goodmurphy & Frank Morassutti,
Chairman of the Festa Furlana.

Fogolâr Furlan Club of Sudbury Board of 
Directors 2011: Vittorio Centis, Ugo Crozzoli, 
Viviana Curridor, Frank Morassutti, Franca 
Bortolussi, Giuseppe Piuzzi, Giuseppe Zanini, 
Italo Polano, Zelio Quaiattini, Mario E. Zuliani, 
Mario L. Zuliani, Peter Stefanuto, Marilyn 
Simonato.

The Fogolâr Furlan Club of Sudbury held the 
30th Anniversary of the Festa Furlana on 
August 27th, 2011, at the Caruso Club.  One of 
the main features of the Festa is freshly cut 
paper-thin San Danielle Prosciutto.
The Dinner/Dance was well attended and 
enjoyed by all.
Giuseppe Piuzzi, President Vittorio Centis, 
Frank Morassutti and Zelio Quaittini welcomed 
guests as they arrived.

Italo Polano, Mario E. Zuliani and Mario L. Zuliani cutting the 
San Danielle Prosciutto at the Festa Furlana.

Giuseppe Piuzzi, President Vittorio Centis, Frank Morassutti and Zelio Quaittini 

Board of Directors 2011:

30th Anniversary of the Festa Furlana

Some members of the Fogolâr Furlan Board of Directors



Famèe Furlane Oakville Italian Club

Santa came down the steps with a thunder at the Fogolar 
Country Club of Oakville on  Sunday, Dec 4th. He handed out 
gifts to 46 good little boys and girls ages 0 to 10. While flying 
away they all heard him say, “Buon Natale --- Mandi --Saluti 
a tutti!” We had a room full of parents and children. It is 
always a popular event where families get together to 
celebrate peace, love and good wishes. The committee mem-
bers of the Famme Furlane would like to thank Carol 
Moschetta and her team of faithful elves.  The event was a 
fantastic success! The children did crafts from 11 a.m. till 
noon, then enjoyed finger food in little red boxes.  And then… 
they all heard this thunder! Good job Mrs Claus was there to 
phone her husband to see what was happening, and with a 
“HO HO HO!” he came down the steps!
November 12 of this year Silvano and myself had a wonderful 
time at the Fogolar Furlan London & District annual dinner 

A Visit From Santa and Mrs Claus

Nicolas Cosentino with Santa (Albino Pio) and Mrs Claus
(Anna Sabucco).

Marcy & Matteo.

and dance. They treated us like royalty! Every event held at 
the Fogolar County Club so far this year has been very 
successful: the Kids’ Summer Camp, the Bocce Tournament, 
the annual joint picnic, and finally the Harvest Lunch. Our 
new committee chef John Chiesa even served up squash soup 
to everyone's delight. We have been successful as the result of 
all the hard work of the committee members: Robert Pestrin 
and his team of Piero Spangaro and Sante Perosa, who set up 
tables, charted out  schedules for the bocce tournaments, and 
were just there at the club from early morning to late at night. 
That is why the Christmas lights are still on at 10 pm at night! 
The Famee Furlane Club of Oakville would like to wish all 
the Furlane and Figlis Boun Natale and Happy New Year. 
Mandi and Saluti a tutti. 
                                       Anna Sabucco

Pagjine 18 La Cisilute - Sierade 2011

Marco, Matteo, Isabella, & Nicolas

Fogolâr Furlan di Ottawa

Tantissimi auguri a Amedee Zuana per i suoi cento anni.
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Fogolâr Furlan di Montreal

Due sono stati gli eventi che, per il nostro sodalizio, hanno 
caratterizzato l’estate appena trascorsa.
Innanzitutto il 31 luglio si è svolto il tradizionale pic nic, 
come al solito presso il Club Veneto a Mascuche, una ventina 
di chilometri a nord della città.
L’aria di campagna, il buon vino, l’atmosfera di simpatia e 
amicizia hanno aguzzato l’appetito ai numerosi partecipanti. 
Pastasciutta e specialità alla griglia sono state divorate con 
passione e i membri del direttivo presenti, coadiuvati da 
alcuni volontari hanno lavorato con energia e passione perchè 
tutto si svolgesse con ordine e celerità. Dai pentoloni della 
pasta alla grande griglia di carbonella, alla distribuzione tutti 
si sono dati ben da fare, dimostrando ancora una volta come il 
volontariato sia una delle basi più importanti per tutte le atti-
vità delle nostre associazioni.
Il pomeriggio è trascorso in allegria con canti, giochi di carte 
e divertenti attività per i più piccini e, nonostate qualche 
piccolo ed inevitabile contrattempo,  tutti sono ripartiti a sera 
molto contenti. Soprattutto i membri del direttivo che tanto si 
sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa. Certo, guardando 
le foto dei pic nic di 20 o 30 anni fa, cui partecipavano parec-
chie centinaia di persone, il gruppo di oltre 150 partecipanti 
poteva apparire un po’ scarno. Ma così va la vita: la prima
generazione invecchia, la seconda e la terza sentono molto 
meno l’esigenza sociale di partecipare assiduamente alle 
iniziative del Fogolâr. Non per questo sono meno friulani. É 
solo che la diminuzione quasi costante della partecipazione 
rattrista chi si dà tanto da fare per mantenere in vita i sodalizi 
e l’idea comunitaria di friulanità. Ma non ci si arrende!
Per la seconda attività, dobbiamo premettere che a Montréal, 
da diversi anni, viene celebrata in agosto la “Settimana 
Italiana”, che ha il suo fulcro nel vecchio quartiere della 

Picnic: Aldo Chiandussi alle prese con il ragù per la pastasciutta.

Il Fogolâr d’estate

Piccola Italia, ma con ripercussioni nell’intera metropoli. Per 
una settimana, cultura, cucina, moda, tecnologia e “vita 
all’italiana” sono in piena evidenza. Si tratta di uno dei 
festival più seguiti in tutta la città. La centralissima arteria San 
Lorenzo, che divide Montréal in est e ovest, viene chiusa al 
traffico nel segmento in cui attraversa la Piccola Italia e vi 
vengono allestiti chioschi, sfilate, concerti ed attività di vario 
genere.
Gli organizzatori quest’anno hanno messo a disposizione di 
ogni regione un piccolo spazio sulla strada sotto dei tendoni, 
da gestirsi in proprio per far conoscere la propria terra. Anche 
se, con efficienza tipicamente italiana, il Fogolâr è stato 
avvisato all’ultimo momento, la volontà e la dedizione della 
presidentessa Codutti e l’aiuto di altri membri del direttivo 
hanno permesso di costruire uno spazio che, sullo sfondo della 
nostra bandiera, ha consentito di fare una presentazione più 
che decorosa della regione. Cose semplici come un pugno di 
farina gialla, una bottiglia di grappa con la ruta, un piccolo 
cjavedâl, una bambola di foglie di mais, opuscoli e manifesti 
hanno saputo suscitare l’interesse e la curiosità dei numerosi 
visitatori. Già si pensa più in grande al prossimo anno...

Ugo Mandrile

Da sinistra: Sofia Mandrile e la presidentessa Paola Codutti allo stand 
sul Friuli.



Il Cjanton di Vitôr Chech

Grande manifestazione di friulanità 
a Spilimbergo il 7 agosto 2011. Più di 
mille emigrati friulani si erano dati 
convegno nella città del mosaico. 
Erano presenti i “Fogolârs” di mezzo 
mondo, dall’Argentina alla Svezia, dal 
Nord America (Usa e Canada) 
all’Europa Orientale (abbiamo incon-
trato friulani che lavorano in Russia), 
dall’Africa all’Asia. I più numerosi, na-
turalmente, erano i rappresentanti dei 
“Fogolârs” dell’Italia, soprattutto quelli 
di Roma, Milano, Verona, Venezia, ecc.
Quello che ci ha colpito moltissimo 
sono stati due rappresentanti del 
“Fogolâr Furlan” di Portogruaro (che 
una volta era sotto il Friuli, ora sotto 
Venezia) che vestivano un bellissimo 
costume friulano e anche quello di una 
donna anziana (di cui abbiamo dimen-
ticato il nome) originaria della Carnia 
e già residente in Toronto. La friulanità 
di queste tre persone anziane ci ha 
commosso, tanto era l’amore profondo 
per il Friuli. Contrariamente all’apatia 
e indifferenza delle giovani genera-
zioni friulane odierne! 

Il nostro “Fogolâr” era presente con il 
sottoscritto e da Elide e Sonia Patrizio 
(rispettivamente madre e figlia, Sonia 
fa anche parte del direttivo del Sodali- 
zio di Montreal). In giro c’era tanta 
atmosfera amichevole fra i presenti. 
Questa manifestazione che si svolge 
ogni due anni, in una località del nostro 
Friuli, vuole essere una sorta di “ritro-
varsi insieme” e fare il punto fra coloro 
che vivono fuori dalla patria friulana, 
ma che portano sempre nel loro cuore la 
terra natia.
Molto intensa e piena di tanta spiritua- 
lità, la grande Messa celebrata in 
Duomo dal friulano Mons. Brollo, che 
nella sua omelia, tutta in lingua 
friulana, ha esortato la gente nostra ad
essere sempre fedele a quei valori 
tradizionali di onestà, laboriosità, e della
famiglia, che sono tipici di tanti friulani.
La corale “Tomat”, di Spilimbergo, con 
molta bravura e professionalità, ha 
eseguito l’accompagnamento musicale 
con i canti religiosi e friulani, molto 
apprezzati dalla gente che affollava 
questa grande chiesa, in stile gotico, 
che risale al 1284, quindi in pieno 
Medioevo. 
Dopo il saluto delle autorità friulane, 
dei rappresentanti delle provincie di 

Montreal alla Festa degli 
Emigrati a Spilimbergo.

Da  sinistra: Sonia Patrizio, sua madre Elide 
Patrizio, Vittorio De Cecco e Caterina Visnadi.
Sonia, Vittorio e Caterina sono membri del 
Direttivo del Fogolâr.

Da sinistra: 
Oretta Avoledo, 
Armand Scaini 
(Presidente 
Friuli Terrace), 
Mario Della Rossa 
(artista mosaicista), 
Mario Bomben, 
Alberto De Rosa 
e Bruno Deotto 
(Direttore Coro 
Santa Cecilia).

Famèe Furlane di Toronto
150° Anniversario dell’Unità d’Italia

In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia lo scorso 19 
dicembre presso il Friuli Terrace, è stata presentata l’opera musiva del 
mosaicista Mario Della Rossa, intitolata “Il Tricolore”. Siamo stati gli 
ultimi a celebrare questa ricorrenza, ma siamo stati gli unici, con 
questo mosaico che sarà installato su una colonna dell’ingresso del Friuli 
Terrace, ad avere un perenne ricordo di questo avvenimento.

Pignarûl, panevìn, falop – clamìnlu ognidun 
cul nestri lengaç, ma il pignarûl al è une vecje 
tradizion che ancje in Canada si ripet aromai di 
plui di 30 agns, e al è bielzà pront.
Tradizion che si ripet da secui ogni 6 di zenâr.
Sore i cuei di voi di lûs / e sospire ogni culine 
da mai il cîl se tu tu pûs / a jè nôt di pifanie /
la plui biele di Tarcint. / Il buon cur de furlanie
si lu viot e si lu sint. / Par meracul in che volte
al fluris il pignarûl / e te plane dut si scolte /
il cjant vieri dal Friûl.

Foto di Gregorio Riccio

Udine, Pordenone, Gorizia, e lo spettacolo
dei giovani sbandieratori spilimber-
ghesi, i partecipanti si sono ritrovati nel 
grandissimo tendone, allestito in un 
parco vicino al Duomo, per il pranzo.
In conclusione, è stata una giornata 
memorabile e importante per tutti noi, 
molti dei quali si sono dati appunta-
mento fra due anni. 

Vitôr Cech 

Meni Zannier
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